Maserati-Baratta in pillole
Mini-stage di orientamento
per “scegliere senza errori” la Scuola Secondaria Superiore
Una delle priorità riconosciute in ambito scolastico è, sicuramente, quella di orientare gli studenti nella
scelta del percorso degli studi superiori. Per questo l’IIS Maserati, con le sue due sedi Maserati e Baratta, si
propone di fornire una visione completa delle offerte dei vari indirizzi, sia liceale che tecnico, affiancando
alle consuete attività di orientamento (open day e scuola aperta) un’attività di orientamento unica e
innovativa.
Convinti che un’informazione corretta e puntuale può aiutare a compiere una scelta mirata, i docenti che si
occupano dell’orientamento hanno messo a punto una serie di attività laboratoriale il cui scopo è quello di
far conoscere meglio ciascun indirizzo presente in Istituto, sia tecnico che liceale.
Questo progetto è destinato ai ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo
grado e ai loro genitori che li devono sostenere nella scelta del percorso scolastico superiore più adatto a
realizzare il proprio progetto di vita.
Il Progetto
Gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, suddivisi in piccoli gruppi, potranno
partecipare ad un mini-stage di un giorno presso il nostro Istituto (sede Maserati e sede Baratta),
scegliendo un indirizzo di studi specifico. Durante questo stage, seguiti da uno o due docenti di disciplina ed
alcuni studenti-tutors, gli studenti ospiti progetteranno, studieranno e realizzeranno un “dispositivo”. A
conclusione dell’attività verrà prodotta anche una relazione sull’attività svolta. Prodotto e relazione
saranno consegnati poi a ciascun studente ospite e potranno anche essere inseriti nel percorso d’esame.
Cosa scegliere
Sede Maserati
Liceo Scientifico OSA percorso Biotecnologico
Liceo Scientifico OSA percorso Informatico
Liceo Scientifico OSA percorso Matematico-Fisico
Liceo Scientifico OSA percorso Artistico
Tecnico Tecnologico Elettronica ed elettrotecnica
Tecnico Tecnologico Informatica e telecomunicazioni
Tecnico Tecnologico Meccanica, Meccatronica ed Energia
Sede Baratta

Tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio
Tecnico Economico Amministrazione, Finanza e Marketing
Tecnico Economico Turismo e Turismo culturale musicale

Maserati-Baratta in pillole
REGOLAMENTO
I ragazzi saranno coinvolti in attività sperimentali secondo l’efficace metodo del “fare per capire”
(metodo IBSE), metodo normalmente usato durante le attività curricolari e che porta gli studenti
ad acquisire competenze.
Destinatari

ragazzi di classe 3^ della Scuola Secondaria di primo grado della Provincia di Pavia e delle
zone limitrofe

periodo di attività

Venerdì 13 gennaio 2017
Sabato 14 gennaio 2017
Venerdì 20 gennaio 2017
Accoglienza: dalle ore 8.15
Inizio attività: alle ore 8.30
Pausa pranzo: alle ore 13.00
Conclusione attività: alle ore 16.00

Orari

Come raggiungerci
Docenti e tutor
Spazi

Iscrizione

NB

Accoglienza: dalle ore 8.15
Inizio attività: alle ore 8.30
Conclusione attività: alle ore 13.30

13 e 20 gennaio 2017

14 gennaio 2017

Gli orari sono tassativi. Eventuali ritardi devono essere tempestivamente segnalati al numero
0383.43644 per la sede Maserati e al numero 0383.43127 per la sede Baratta
La sede Maserati è situata in Via Mussini, 22 – VOGHERA
La sede Baratta è situata in Via Don Milani, 21 – VOGHERA
Ciascun gruppo sarà affiancato da 1 o 2 docenti di comprovata professionalità in ambito
socio-educativo e didattico e da studenti-tutor
Le attività si svolgeranno nei laboratori dell’Istituto.
Dal 7 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017 gli interessati possono iscriversi
 consegnando il modulo cartaceo direttamente all’IIS Maserati, Via Mussini 22 –
Voghera
 inviando il modulo cartaceo via fax al n° 0383.62862
 compilando il modulo di adesione on-line sul sito www.istitutomaserati.it
In caso di incertezza nella scelta è possibile esprimere la preferenza per non più di 2 percorsi
o indirizzi. In questo caso è possibile prendere accordi direttamente con le docenti referenti
dell’orientamento, prof.ssa Spampinato per la sede Baratta e prof.ssa Castoldi per la sede
Maserati
GLI STUDENTI “OSPITI” SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE PER TUTTO IL PERIODO DI
PERMANENZA IN ISTITUTO
AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ LO STUDENTE SARA’ LIBERO DI TORNARE A CASA
AUTONOMAMENTE O CON UN GENITORE

Maserati-Baratta in pillole
Modulo di iscrizione
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………… E-mail ……………………………………………………………………………………….
Scuola Secondaria di primo grado ………………………………………………......................................................
di ……………………………………………………………………….. Prov. ……………………….. Classe ……………………………
BARRARE LA DATA PRESCELTA

 venerdì 13 gennaio 2017 dalle ore 8.30 alle ore 16.00
 sabato 14 gennaio 2017 dalle ore 8.30 alle ore 13.30
 venerdì 20 gennaio 2017 dalle ore 8.30 alle ore 16.00
BARRARE L’INDIRIZZO O IL PERCORSO CHE SI INTENDE SEGUIRE

SEDE MASERATI








LICEO SCIENTIFICO OSA PERCORSO ARTISTICO
LICEO SCIENTIFICO OSA PERCORSO BIOTECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO OSA PERCORSO INFORMATICO
LICEO SCIENTIFICO OSA PERCORSO MATEMATICO-FISICO
TECNICO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
TECNICO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

SEDE BARATTA
 TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
 TECNICO TURISMO E TURISMO CULTURALE MUSICALE
 TECNICO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di  padre
 madre dello/a studente/studentessa su indicato/a,
dichiaro di aver compreso e di accettare il regolamento e tutto ciò che è indicato in
questo documento relativo al progetto Maserati-Baratta in pillole
data ……………………………………………….
Firma …………………………………………………………

